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I  n
Errata corrige al Bollettino 
n. 10 - Dicembre 2019

Pag. 4 – terzo punto: Anniversario 
di Costituzione di Gruppi A.N.M.I. 
nell’anno 2020.
Modificare Gruppo NARDO’ da 
21/07/1980 a 21/04/1980.

II  n
Rubrica dell’ANMI

In allegato la "Rubrica dell'A.N.M.I.", 
aggiornata alla data del 31 dicembre 
2019, che riporta i recapiti degli Uffici 
della Presidenza Nazionale, dei Consi-
glieri Nazionali, dei Delegati Regionali 
e dei Gruppi suddivisi per Delegazione.
I dati in essa contenuti dovranno es-
sere trattati esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività istituzionali 
dell’Associazione e nel rispetto della 
normativa sulla privacy.
Si ribadisce che la citata Rubrica dovrà 
essere gestita esclusivamente dai Presi-
denti di Gruppo, CC.NN. e DD.RR. e 
non può essere ceduta a terzi.
Si informa infine, che alcuni Gruppi 
risultano non essere ancora in possesso 
della casella di posta elettronica secon-
do le direttive impartite dalla Presiden-
za Nazionale. Si sollecitano pertanto gli 
stessi a provvedere in merito ed a comu-
nicare al più presto il proprio indirizzo.

III  n
Elezioni per il rinnovo degli Or-
gani e delle Cariche Sociali Cen-
trali

Come noto il C.D.N. riunitosi in data 
29 novembre 2019 ha stabilito che le 
elezioni in titolo abbiano luogo dome-
nica 10 maggio 2020 (riserva il 17 mag-
gio 2020).
In vista della convocazione dei Con-
gressi Regionali, i Consigli Direttivi 

dei Gruppi sono tenuti a designare al 
proprio Delegato Regionale entro e non 
oltre il 10 aprile 2020 il nominativo di 
un Socio Effettivo di estrazione Marina 
Militare, residente nel territorio della 
Delegazione ed iscritto ad uno dei suoi 
Gruppi, quale candidato alla carica di 
Consigliere Nazionale (art. 47.4 del Re-
golamento).

IV  n
Attesato di Benemerenza per at-
tività di proselitismo  2019

L'apposita Commissione, nominata 
con Ordine del Giorno n. 50 in data 
22 gennaio 2020 della Presidenza Na-
zionale, si è riunita in data 23 gennaio 

2020 al fine di individuare i Gruppi 
che nell'anno 2019 hanno conseguito 
risultati tali da meritarsi il riconosci-
mento dell'Attestato di Benemerenza 
per intensa attività di proselitismo (Art. 
10.2.c. del Regolamento).
La Commissione, esaminati i dati sul 
tesseramento comunicati dai Gruppi 
nell'anno 2019, verificata la situazione 
giuridico/amministrativa dei Gruppi 
che hanno segnato il maggiore incre-
mento di Soci, tenuto conto dei nuovi 
criteri di assegnazione stabiliti in occa-
sione della riunione del C.E.N. del 24 
febbraio 2017 e dei Gruppi che hanno 
già ottenuto il riconoscimento nell'ul-
timo anno, ha assegnato l'Attestato in 
titolo ai seguenti Gruppi (elencati in 
ordine alfabetico):

GRUPPO DELEGAZIONE

ALGHERO Sardegna Settentrionale

CARRARA Toscana Settentrionale

COMACCHIO Emilia Romagna

COMPONENTE NAZIONALE 
SOMMERGIBILISTI DELL’ANMI Puglia Centrale

CUPRA MARITTIMA Marche e Umbria 

GRUPPO NAZIONALE LEONE 
DI SAN MARCO Puglia Centrale

GUSPINI Sardegna Meridionale

ISOLA GALLINARA – ALBENGA Liguria

LERICI Liguria

MONTREAL Canada

NAPOLI Campania

TERLIZZI Puglia Sett./Basilicata

TRENTO Veneto Occ./Trentino Alto Adige

VASTO Abruzzo e Molise
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V  n
Stralcio della Pubblicazione 
“SMD-G-001 Edizione 2019” in 
merito all’impiego dell’uniforme 
da parte del personale militare in 
congedo

Per opportuno chiarimento si riporta di 
seguito lo stralcio del Cap. VII: “Mi-
litari delle categorie in congedo” della 
Pubblicazione in epigrafe:

“1. Militari delle categorie in congedo 

a. Ai militari delle categorie in conge-
do è sempre precluso l’uso dell’uni-
forme al fine di evitare ogni possibile 
confusione con i militari in servizio, 
ad eccezione di particolari casi legati 
all’espletamento di funzioni/incari-
chi di interesse della Difesa, espres-
samente richiamati da specifiche di-
sposizioni 

…omissis…
d. I militari in congedo iscritti alle 

Associazioni d’Arma formalmente 
riconosciute dal Ministero della Di-
fesa, che partecipano a cerimonie o 
a eventi ovvero che prendono parte 
ad attività connesse con gli scopi/
finalità dell’Associazione, sono auto-
rizzati ad indossare solo gli elementi 
uniformologici e gli accessori even-
tualmente stabiliti da ciascuna Forza 
Armata 

…omissis…
f. Le eventuali uniformi sociali adot-

tate dalle Associazioni devono essere 
chiaramente distinguibili rispetto a 
quelle utilizzate dal personale in ser-
vizio delle Forze Armate. 

2. Distintivo personale in congedo 

Allo scopo di consentire un’agevole 
individuazione del personale in conge-
do, è previsto un apposito distintivo di 
appartenenza alla propria categoria che 
può comprendere l’acronimo dell’even-
tuale Associazione di appartenenza.”

VI  n
Tabella compensi diritti d’autore 
da corrispondere alla S.I.A.E.

Con riferimento a quanto riportato 
al Titolo VIII (Attività Ricreativa) – 
Cap. VII (Compensi SIAE e Proiezio-
ni Filmati) della “Guida Pratica per i 
Presidenti dei Gruppi” Ed. 2013, si 
riportano di seguito le misure dei com-
pensi base in abbonamento per il Di-
ritto d’Autore per l’anno 2020, comu-
nicati dalla SIAE – Accordi Autori con 
e-mail del 8.1.2020 prot. 2/6. Si ram-
menta che per l’applicazione di detta 
convenzione i Gruppi devono preven-
tivamente richiedere alla Presidenza 
Nazionale la “Dichiarazione di Appar-
tenenza all’A.N.M.I.” da presentare alla 
SIAE, di cui all’allegato 17 della citata 
Guida.

MUSICA D’AMBIENTE
Nella categoria delle esecuzioni musi-
cali effettuate nei locali sociali a mezzo 
strumenti musicali o apparecchi sonori 
o videosonori diffuse con la sola fun-
zione di “musica d’ambiente”, rientra-
no tutte quelle forme di utilizzazione 
musicale costituenti soltanto un mero 
sottofondo rispetto allo svolgimento 
delle normali attività sociali (ricreati-
ve, culturali, sportive, etc.) quindi di 
per se autonome e non direttamente 
connesse all’attività sociale stessa. Tali 
utilizzazioni sono anche caratterizzate 
dall’assenza di un programma musicale 
predeterminato. 
Le esecuzioni musicali diffuse come 
“musica d’ambiente” in locali diversi 
dalla sede sociale vengono ricomprese 
nell’abbonamento annuale purché ri-
guardino lo svolgimento occasionale 
di attività istituzionali del medesimo 
Gruppo.

Tipo di Strumento o 
Apparecchi

Numero Soci del Circolo
Fino a 300 Da 301 a 500 Da 501 a 1.000 Oltre 1.000

Compensi Compensi Compensi Compensi
Strumenti Musicali (tipo 1) 

26,10 30,10 40,40 48,60
Radio tradizionale (tipo 3)
Filodiffusione, Lettori CD/
NM multimediali (tipo 
2,8,9,13)

58,40 68,50 111,00 139,90

TV a colori (tipo 5) 78,10 96,70 215,90 318,60
Juke-Box (tipo 6) 59,00 59,00 59,00 59,00
Video juke-box (tipo 7a) 153,60 153,60 153,60 153,60
Lettore VHS e DVD (tipo 7b) 230,20 230,20 230,20 230,20

TRATTENIMENTI DANZANTI 
GRATUITI

Rientrano nella categoria le esecuzioni 
musicali effettuate “dal vivo” o con l’u-
tilizzo di apparecchi sonori o videoso-
nori in occasione di trattenimenti dan-

zanti, organizzati nei locali ove ha sede 
il Gruppo o in locali esterni messi a 
disposizione per l’allestimento del trat-
tenimento, purchè riservati agli iscritti 
all’Associazione e loro familiari.

Numero degli iscritti Compensi
Fino a 300 iscritti 55,90
Da 301 a 500 iscritti 87,40
Da 501 a 1.000 iscritti 126,60
Oltre 1.000 iscritti 182,50

Boll ANMI 2-2020.indd   3 07/02/2020   10:36:07



4 Bollettino dell’ANMI - n. 2 - Febbraio 2020

VII  n
Brevi imbarchi sulle navi scuola 
Vespucci e Palinuro

Lo Stato Maggiore della Marina ripro-
pone anche per quest'anno la possibilità 
di imbarcare giovani Soci A.N.M.I., di 
età compresa tra i 16 ed i 26 anni, di 
nazionalità italiana, sulle Navi Scuola 
Vespucci (con riserva di conferma in 
relazione alla Campagna addestrativa 
prevista per l’Unità) e Palinuro nel cor-
so delle navigazioni che esse effettue-
ranno nei periodi Maggio – Ottobre 
dell’anno corrente.
Tali imbarchi sono effettuati nell’ambi-
to della promozione pro-arruolamento 
nella Marina Militare e consentono ai 
giovani candidati di sperimentare la vita 
marinara a bordo delle stesse navi scuola 
utilizzate dalla Marina Militare per l’ad-
destramento pratico estivo degli Allievi 
delle proprie Scuole di Formazione.

I Presidenti di Gruppo sono pregati di 
divulgare l’iniziativa, raccogliere e se-
lezionare le adesioni dei giovani sulla 
base di criteri di merito che tengano 
conto di:
 • Interesse per il mare e la Marina;
 • Serietà e convinzione nei riguardi 

dell’iniziativa;
 • Risultati scolastici conseguiti;
 • Domande di imbarco già presentate 

in precedenza.
In merito, si raccomanda di porre la 
massima attenzione e cura nella selezio-
ne dei candidati in quanto il successo 
dell’iniziativa, e quindi il suo prosie-
guo nei prossimi anni, è condizionata 
dal buon comportamento a bordo dei 
giovani partecipanti, di cui risulterà 
garante il Presidente di Gruppo che ha 
effettuato la selezione. 
Eventuali comportamenti giudicati, da 
parte del Comando dell’Unità/Accom-
pagnatori designati dalla Presidenza 
Nazionale, scorretti e riprovevoli tenuti 

a bordo da uno o più partecipanti, po-
tranno comportarne lo sbarco alla pri-
ma favorevole occasione, senza alcun 
rimborso delle spese di viaggio sostenu-
te dagli interessati 
Potranno essere altresì avanzate candi-
dature di Soci di età superiore a 28 anni 
per ricoprire l’incarico di accompagna-
tore e di accompagnatrice dei giovani 
durante i periodi di imbarco. 
L’elenco dei giovani candidati, stilato in 
base a un ordine di priorità che tenga 
conto dei criteri di merito preceden-
temente esposti, dovrà essere inoltra-
to da parte dei Presidenti dei Gruppi 
A.N.M.I., esclusivamente via e-mail 
(indirizzo del destinatario: cerimo-
niale@marinaiditalia.com) entro il 30 
aprile p.v., secondo il formato sotto in-
dicato.
Non saranno accettati formati e mo-
dalità di inoltro delle richieste, diverse 
da quelle indicate.

Imbarchi sulle Navi Scuola della Marina Militare
Elenco dei candidati - Gruppo A.N.M.I. di ………………..

P (1) Cognome e Nome
Luogo e 

data di nascita
Residenza Telefono (2)

Indirizzo
 e-mail

Periodo (3)
Data di iscrizione 

all'ANMI (4)

Per la compilazione della Scheda utilizzare il formato Word, carattere Arial 10.

Note: 

1. indicare l'ordine di priorità dei candidati, determinato sulla base dei criteri di merito indicati dalla Presidenza Nazionale, 
con il quale il Presidente del Gruppo desidera sia accolta la richiesta;

2. indicare, se possibile, sia il numero di cellulare che quello dell'abitazione dell'interessato;
3. indicare, in ordine di preferenza, due dei seguenti periodi: fine maggio; inizio giugno; fine giugno; inizio luglio; fine luglio 

inizio agosto; fine agosto; inizio settembre; fine settembre; inizio ottobre; fine ottobre: Nel caso non si abbiano particolari 
preferenze indicare “tutti i periodi”

4. indicare solo nel caso di giovani già Soci ANMI. 
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Successivamente, la Presidenza Nazio-
nale suddividerà i giovani nei vari tur-
ni di imbarco prendendo in opportu-
na considerazione i periodi richiesti e, 
dopo aver ricevuto dalla Marina Mili-
tare le date esatte e i porti di imbarco/
sbarco, richiederà via e-mail ai prescelti 
di confermare la loro partecipazione al 
turno assegnato e di presentare al più 
presto al Presidente del proprio Gruppo 
la Domanda di Partecipazione debita-
mente compilata e firmata. 
Nel caso di un numero di domande su-
periore al numero di posti disponibili 
verrà data priorità ai giovani candida-
ti che risultano da più tempo iscritti 
all'ANMI.
I giovani accettanti:
 • dovranno sottoporsi a visita medica 

per ottenere un certificato medico 
di “sana e robusta costituzione” da 
presentare a bordo della nave al mo-
mento dell’imbarco;

 • non dovranno soffrire di particolari 
forme di allergia/intolleranza non 
compatibili con la vita/l'ambiente 
di bordo (polvere, manila, canapa, 
nylon ecc.).

Si ricorda che:
 • mentre la permanenza a bordo delle 

Navi Scuola non comporta oneri per 
gli interessati, le spese per i trasfe-
rimenti per/da i luoghi di imbarco/
sbarco sono a totale carico dei parte-
cipanti e nulla sarà dovuto dall’Asso-
ciazione/Amministrazione Difesa a 
rimborso di tali spese in caso di an-
nullamento dell’attività, per motivi 
di carattere tecnico-operativo;

 • a nessun titolo l’attività rientra tra 
quelle previste dalla Legge 107 del 
2015 (La Buona Scuola) relativa-
mente al Progetto “Alternanza Scuo-
la – Lavoro”. 

Al termine dell’imbarco, i Partecipan-
ti riceveranno dal Comando di bordo 
un “Attestato di imbarco”. Inoltre, al 
rientro presso la propria residenza, essi 
potranno richiedere al Presidente del 
proprio Gruppo A.N.M.I. una dichia-
razione su carta intestata che confermi 
che:

“lo studente___________________ 
ha svolto l’ imbarco sulla nave scuola 
_____________, dal ___________
al __________, durante il quale ha 
preso conoscenza della vita operativa 
e logistica della nave, in porto ed in 
mare, ed ha partecipato alle varie atti-
vità di bordo durante la navigazione e le 
manovra marinaresche”.

VIII  n
Modello EAS

Qualora siano intervenute delle varia-
zioni dati dei Gruppi (Presidente, Sede, 
costituzioni Sezioni Sportive ecc.) entro 
l’anno 2019, occorre che si ripresenti il 
Modello EAS all’Agenzia delle Entrate 
entro il 1° aprile 2020. 
Il Modello EAS deve essere trasmesso 
in via telematica o dal rappresentante 
del Gruppo utilizzando le credenziali 
fisconline o attraverso intermediario 
Entratel.
Non occorre comunicare le generalità 
di eventuali nuovi Presidenti se, come 
da legge, è stata presentata la variazio-
ne dati, entro trenta giorni dalla carica, 
presso l’Agenzia delle Entrate compe-
tente per territorio.
Per fare la variazione presso l’Agenzia 
delle Entrate occorre presentare:
 • copia del Verbale della Riunione 

di elezione del nuovo Presidente da 
parte del Consiglio Direttivo del 
Gruppo;

 • l’ultima pagina del Libro-Raccolta 
dei Verbali, regolarmente vidimata.

Qualora sia stato costituito un nuovo 
Gruppo, quindi una nuova Associazio-
ne, deve essere presentato il Modello 
EAS entro 60 giorni dalla costituzione. 
Deve in questo caso essere barrato “SI” 
nel punto 5 del modello, ed indicato il 
codice fiscale della Presidenza Nazio-
nale.

 Febbraio
	 1	•	La	Marina	 è	 autorizzata	 ad	 adot-

tare propri aerei imbarcati (1989) 
– Legge n 36

	 5	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Maestrale da 
parte del Gruppo di Firenze (1983)

	 6	•	La	Marina	 interviene	 in	 soccorso	
della popolazione anconetana, col-
pita dal terremoto (1972)

	 7	•	Anniversario	 della	 Costituzione	
dei Corazzieri

	 9	•	Rientro	in	Italia	delle	Navi	da	Bat-
taglia Italia e Vittorio Veneto in-
ternate ai Laghi Amari, nel Canale 
di Suez, dall’Ottobre 1943 (1947)

	10	•	Beffa	di	Buccari	(1918)	–	Mas	94,	
95, 96 di Costanzo Ciano e Ga-
briele D’Annunzio

	11	•	Atto	 costitutivo	 della	 “Unione	
Marinara Italiana” – antesignana 
dell’A.N.M.I. (1912)

	14	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Lupo da par-
te del Gruppo di San Vincenzo 
(1981)

	15	•	Il	“Centro	Subacquei	ed	Incursori	
Teseo Tesei” assume la denomi-
nazione di “Comando Raggrup-
pamento Subacquei ed Incursori 
Teseo Tesei” (1960)

	18	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento al Smg. Scirè da par-
te dei Gruppi di Pistoia e Pescia 
(2008)

	19	•	Partenza	 del	 25°	 Gruppo	 Navale	
(Garibaldi, Scirocco, San Giorgio, 
San Marco, Stromboli) per disim-
pegno del Contingente Italiano 
IBIS dalla Somalia (1994)

	21	•	Istituzione	del	Corpo	di	Commis-
sariato Generale di Marina (1861)

	23	•	Dalla	penna	di	A.	Fogazzaro	nasce	
la “Preghiera Vespertina”, poi bat-

IX  n
Almanacco Eventi e Ricorrenze
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tezzata “Preghiera del Marinaio” 
(1902)

Marzo
	 1	•	Festa	del	Corpo	Tecnico	dell’Eser-

cito
	 2	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-

battimento alla Squadriglia Ali-
scafi da parte del Gruppo di Brin-
disi (1985)

	 4	•	Il	Reggimento	 San	Marco	 riceve,	
come Bandiera di Combattimen-
to, in temporanea sostituzione di 
quella nascosta in territorio occu-
pato dal nemico, lo Stendardo del 
Smg. Toti (1944)

	 	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Albatros da 
parte del Gruppo di Ivrea (1956)

	 8	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Cavezzale da 
parte del Gruppo di Torino (1959)

	 	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Zeffiro da parte 
del Gruppo di Viterbo (1986)

	 9	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Libeccio da 
parte del Gruppo di Matera (1983)

	11	•	Festa	del	Servizio	Assistenza	Spiri-
tuale

	12	•	Varo,	a	Monfalcone,	del	Smg.	“En-
rico Toti”, prima unità subacquea 
costruita in Italia nel dopoguerra 
(1967)

	 	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Orione da par-
te dei Gruppi di Colorno e Valle-
crosia (2005)

	 	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Sirio da parte 
dei Gruppi di Savona e Sori (2005)

	13	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento al Smg. N. Sauro da 
parte del Gruppo di Fasano (1982)

	17	•	Nasce	la	Regia	Marina	(1861)
	 	•	Conferimento	 del	 nome	 “San	

Marco” al Reggimento “Marina” 
(1919)

	22	•	2^	 Battaglia	 della	 Sirte	 (1942)	
– Perdita dei CC TT Scirocco e 
Lanciere

	 	•	Promulgazione	della	Legge	Nava-
le, in esito al Libro Bianco della 
MMI (1975) – Amm. De Giorgi

	23	•	Trasformazione	 della	 “Associazio-
ne d’Arma Gruppi Marinai d’I-
talia” in “Associazione Nazionale 
Marinai d’Italia” (1954)

	 	•	Anniversario	 della	 costituzione	
dell’A.N.M.I. (1954)

	24	•	Festa	 del	 Patrono	 dell’Arma	delle	
Trasmissioni

	25	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Vesuvio da par-
te del Gruppo di Siracusa (1979)

	26	•	Forzamento	 con	 i	 barchini	 della	
Baia di Suda a Creta (1941) – Fag-
gioni, Cabrini, Tedeschi, De Vito, 
Beccati, Barberi – Anniversario 
della costituzione dell’Istituto del 
Nastro Azzurro

	27	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Chimera da 
parte del Gruppo di Porto San 
Giorgio (1993)

	28	•	Anniversario	 della	 Costituzione	
dell’Aeronautica Militare

	 	•	1a	 circumnavigazione	 italiana	 del	
globo (1868) – Corvetta “Magenta 
“ Comandante: CF Arminjon

	 	•	Battaglia	di	Capo	Matapan	(1941)
	 	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-

battimento a Nave Perseo da par-
te del Gruppo di Sestri Levante 
(1981)

	29	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Sagittario da 
parte del Gruppo di Lerici (1980)

	30	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Indomito da 
parte del Gruppo di Milano (1958)

	 	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Impetuoso da 
parte del Gruppo di Trieste (1958)

X  n
Programma di massima delle 
Manifestazioni / Cerimonie

Febbraio

 5 • Mazara del Vallo
  - 30° anniversario della costituzione 

del Gruppo
  - Intitolazione di una strada “Grup-

po Marò Vito Oretano”
 21 • Varignano
   Cerimonia di brevettamenti “Cor-

so Ordinario Palombari” 
 22 • Bergamo
   Cerimonia di ultimo Ammaina 

Bandiera di Nave Scirocco
Marzo

 15 •	Modena 
   Conferenza su “M.O.V.M.  Gino 

Montipo” Ufficiale della Regia 
Marina e poi della Marina Militare

Aprile

 4-5 • Genova
   75° anniversario della costituzione 

del Gruppo
15/19 •	Nardò
   Raduno Interregionale dei Gruppi 

A.N.M.I. delle Delegazioni: Cala-
bria Sett.le-Calabria Mer.le-Puglia 
Sett.le e Basilicata-Puglia Centra-
le-Puglia Mer.le

 18 • Andrano
   50° anniversario della costituzione 

del Gruppo
 19 •	Flero
   40° anniversario della costituzione 

del Gruppo
 21 •	Nardò
   40° anniversario della costituzione 

del Gruppo
Maggio
 16 •	Varignano
   Raduno Biennale 2020 Associa-

zione Nazionale Arditi Incursori 
Marina
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 23 •	Avellino
   Celebrazione del 77° anniversa-

rio scomparsa del Sc. Mn. Smg. 
M.B.V.M. Antonio Giovino e af-
fondamento Smg. “L. da Vinci”
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